
Verbale Commissione orti sociali per l'assegnazione ai cittadini interessati di n. 3 orti urbani posti all'interno 

del complesso di orti denominato "LOTTO 1 CARRAIA", DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI EMPOLI (FI) 

L'anno duemilaventidue, addì 10 del mese di Marzo, alle ore 15:00 in Empoli presso la sede della 

Cooperativa Sintesi-Minerva Società Cooperativa Sociale Onlus sita in Empoli in Via Pio la Torre, ha 

luogo l'esame delle domande relative al bando pubblico per l'assegnazione di n. 3 orti urbani. 

Vengono in questa sede esaminate le n. 8 domande pervenute entro il termine 1 Marzo 2022 alle ore 

16:00 

 La commissione esaminatrice è composta da: 

− Dott.ssa Proietti Nulli Eutilia per il Comune di Empoli  

- Sig. Regini Mirco — Direttore di Area della Cooperativa Sintesi-Minerva 

− Sig. De Rosa Marco — Cooperativa Sintesi-Minerva, 

Assume la presidenza la Dott.ssa Proietti Nulli ed il Sig. De Rosa Marco funge da segretaria verbalizzante. 

La Commissione ricorda che: 

Il Comune di Empoli ha aderito al progetto "Centomila Orti in Toscana", inserito nel programma del 

Governo per la X Legislatura della Amministrazione Regionale e nell'ambito del Progetto Giovanisì, che 

prevede l'utilizzo e riqualificazione di terreni pubblici incolti per la realizzazione di orti urbani, ossia aree 

attrezzate finalizzate alla coltivazione orticola domestica e ad attività e modalità gestionali e di fruizione 

che ne favoriscono l'utilizzo a carattere ricreativo, ludico, didattico, per lo svago, la socializzazione, 

l'aggregazione, la promozione di sani stili di vita e di relazioni interpersonali e intergenerazionali positive 

e solidali; 

il Comune di Empoli, a seguito di selezione pubblica, ha affidato in concessione il complesso di orti 

alla Cooperativa Sintesi-Minerva Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Via Pio La 

Torre, 7 Empoli P. IVA 05172950486 che lo gestisce secondo la Determinazione Dirigenziale n. 

34/2020 del 15 gennaio 2020 e successiva comunicazione di aggiudicazione e secondo le modalità 

descritte nel Disciplinare di Concessione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 

17/10/2018 e successivo avviso pubblico. 

Il complesso di Orti "LOTTO N. 3 COMPLESSI DEGLI ORTI LOTTO 1 CARRAIA E LOTTO 2 PONZANO è così 

suddiviso: LOTTO 1 CARRAIA PIAZZA A. VOLTA, EMPOLI (FI) 20 orti di cui: n.3 orti riservati a disposizione 

del soggetto gestore/concessionario per l'attuazione di progetti — orti terapeutici o didattici; n. 15 orti a 

disposizione del soggetto gestore per l'assegnazione a singoli ortisti; n. 2 riservati all'amministrazione 

comunale per i progetti scolastici_ LOTTO 2 PONZANO posti nell'area verde denominata verde Ponzano 

(strada di accesso su Via Magellano) n. 20 di cui:- n.4 orti riservati a disposizione del soggetto  

gestore/concessionario per l'attuazione di progetti con finalità di interesse generali— orti terapeutici o 

didattici; n. 14 orti a disposizione del soggetto gestore per l'assegnazione a singoli ortisti; n. 2 

riservati all'amministrazione comunale per i progetti scolastici; 

In data 1 Febbraio 2022 è stato pubblicato il bando per l'assegnazione dei suddetti orti urbani con 

scadenza di termini fissata per il 1 Marzo 2022 alle ore 16:00; 



Ciò premesso, il presidente dichiara aperta la seduta e accerta che sono pervenute entro il termine per la  

presentazione n. 8 domande richieste da parte dei signori: 

 

 

 

SANTINI LORENZO 

DI LECCE FRANCESCO SAVERIO 

POGGI LAURA 

PANTANI VALERIA 

VORFI FATOS 

NORELLO PIETRO 

VERRASTRO PIETRO 

LO MUZIO FRANCESCO 

 

Si procede alla verifica delle domande presentate ed all'assegnazione dei punteggi nel rispetto 

dell'avviso pubblico. 

 

 

Si stila quindi una prima graduatoria in base ai titoli preferenziali stabiliti dal Regolamento e concernenti 

 

− Età 

− Status occupazionale 

− Status familiare 

− ISEE 

 

 

In caso di parità di punteggio sono considerate favorite le istanze in base all'ordine di arrivo (data 

di proptocollazione). 



La Commissione una volta assegnati i punteggi relativamente ai criteri di cui sopra, procede 

all'assegnazione degli orti nel rispetto del numero dei lotti a disposizione secondo la seguente 

tipologia, procedendo per le assegnazioni, tenuto conto delle richieste presentate dagli ortisti. 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA N. ORTI DISPONIBILI PER ASSEGNATARI A 

SEGUITO DI BANDO – CARRAIA (totale 3 orti) 

A) Cittadini di età compresa tra i 18 e i 40 anni 0 

B) Cittadini di età maggiore di 65 anni 1 

C) Cittadini di età compresa tra i 41 e i 64 anni 2 

D) Disoccupati o esodati di qualsiasi età 0 

 

 
 

Graduatoria per la tipologia B): viene assegnato l’orto n. 15 al Sig. Di Lecce Saverio.  

 

Graduatoria per la tipologia C): vengono assegnati gli orti n. 1 e n. 6 alla Sig.ra Pantani Laura (orto n. 1) 

ed al Sig. Vorfi Fatos (orto n. 6).  

Rimangono in graduatoria ma non risultano al momento assegnatari i Sigg. Santini Lorenzo, Poggi Laura, 

Norello Pietro, Verrastro Pietro, Lo Muzio Francesco. 

Risulta pertanto determinata la seguente graduatoria provvisoria come da Allegato 1) al presente verbale  

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene così sottoscritto.  

Le operazioni della Commissione terminano alle ore 17:00 


